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CONSENSO INFORMATO
è lo strumento volto a tutelare il fondamentale diritto alla
salute della persona assistita/utente che si realizza
consentendo allo stesso di esercitare
l'autodeterminazione in merito alle cure proposte
come declinato dall'art. 32 della Costituzione, cioè di
esercitare il diritto alla scelta.
Consapevole, 
Personale, 
Manifesto, 
Specifico, 
Preventivo, 
Attuale, 
Revocabile. 

L’acquisizione del consenso informato non si esaurisce con
la sottoscrizione del singolo modulo ma è il risultato di un
processo di comunicazione e informazione finalizzata
alla promozione dell’adesione consapevole all’atto
vaccinale sia nell’ambito delle vaccinazioni obbligatorie che
quelle raccomandate

ALLEGATO A DELIBERA 369/2006 LINEE GUIDA CONSENSO INFORMATO NELLE VACCINAZIONI



La corretta informazione è presupposto imprescindibile perché 
l’adesione alle vaccinazioni sia ragionata e consapevole

• benefici attesi dalla vaccinazione 
• possibili complicanze della malattia che si intende prevenire con la vaccinazione 
• eventuali rischi legati alla vaccinazione 
• tipologie di vaccini disponibili e loro caratteristiche 
• consapevolezza delle resistenze alle vaccinazioni.

Per l’affermarsi di una politica di adesione volontaria alle vaccinazioni raccomandate,
le ASL devono porre particolare attenzione alla gestione della parte informativa e
formativa del consenso libero e informato degli utenti all'offerta
vaccinale.

ALLEGATO A DELIBERA 369/2006 LINEE GUIDA CONSENSO INFORMATO NELLE VACCINAZIONI



CONSENSO INFORMATO

• La legge propone il consenso
informato non solo in relazione alla
dat ma in relazione a tutti i
trattamenti medico-sanitari

• La Legge 119 ha sottoposto a
obbligatorietà, quindi eccependo
all’obbligo del consenso informato,
anche quei vaccini che producono
solo un beneficio individuale
(esempio l’antitetanica) ma senza
produrre per questo nessuno
automatico beneficio collettivo.

• Per questi vaccini, data la legge sul
consenso informato, sarebbe
coerente revocare l’obbligatorietà
ingiustificata e sottoporli al consenso
informato come qualsiasi altro
trattamento medico-sanitario.



DAL CONSENSO INFORMATO ALL’OBBLIGATORIETA’

Riduzione delle coperture vaccinali, 
perdita di herd immunity

Epidemia di morbillo
e ricomparsa di malattie debellate



La scelta dell’obbligo

3130 Questionari
83,7% dei genitori è stato classificato come favorevole alle vaccinazioni, 

15,6% come esitante 
0,7% come contrario



HERD 
IMMUNITY

L'immunità di gregge è una forma di 
protezione indiretta che si verifica quando 
la immunizzazione di una parte 
significativa di una popolazione fornisce 
una protezione anche agli individui non 
immunizzati



TETANO

MALATTIA INFETTIVA NON TRASMISSIBILE

NON ESISTE IMMUNITA’ DI GREGGE



EPATITE B

TRASMISSIONE:

• SANGUE
• RAPPORTI SESSUALI
• VERTICALE  (DA MAMMA A 

FIGLIO AL MOMENTO DEL 
PARTO)



Ultimo caso in Italia nel 1982.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato 
l’Europa libera dalla poliomielite il 21 Giugno 2002 

POLIOMIELITE

http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/
consultato il 2 marzo 2018



La pertosse non conferisce 
immunità permanente

presenta un alto livello 
di infettività (R0 17)

presenta sintomi atipici 
negli adolescenti e 

negli adulti

attualmente la sua 
gravità è circoscritta al 
neonato e al lattante

La vaccinazione della 
pertosse, superato il 
primo anno di vita, si 

esegue NON per 
protezione individuale  

ma per la COLLETTIVITÀ 



PERTOSSE

• L’immunità provocata dai vaccini acellulari è 
più limitata e di durata più breve del 
previsto. 

• L’immunità provocata dai vaccini acellulari 
pur proteggendo dalla malattia protegge 
meno dalla infezione. 

• Sono comparsi ceppi di Bordetella pertussis
con mutazioni antigeniche.

• Non possiamo fare affidamento
sull'immunità di gregge per
proteggere le persone dalla pertosse”
https://www.cdc.gov/pertussis/about/faqs.html

Klein NP. N.Engl.J.Med. 2014;367(11) 1012-1019

Warfel JM. Proc.Natl.Acad.USA 2013; 111, 787-792

Mills KH et al. Trends Microbiol. 2014;22(2) 49-52    Connie L. et al. Emerg. Infect. Dis. 2014; 20(4)



HERD IMMUNITY

pc=1-(1/R0)



HERD IMMUNITY NEI PAESI OCCIDENTALI



ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 



DISPONIBILITA’ DEI VACCINI SINGOLI

L’effettiva disponibilità di prodotti va opportunamente commisurata 
all’intera offerta vaccinale proposta dal SSN in vista dell’ottimale ed 
efficiente perseguimento dei fini medico-sanitari, così come stabiliti 
dalle autorità competenti sull’auspicata base di rigorose valutazioni di 
policy epidemiologica e di sostenibilità economica.

INDAGINE CONOSCITIVA RELATIVA AI VACCINI PER USO UMANO 



BEXSERO

Sembra esserci consenso sull’uso del
vaccino 4CMenB nel corso di focolai
epidemici e sull’offerta a gruppi ad alto
rischio di contrarre la malattia (ad
esempio i soggetti immunodepressi),
sulla base di considerazioni sul
rischio/beneficio individuale…

E’ richiesto all’Azienda produttrice un
monitoraggio addizionale per 5 anni.
Pertanto, le Regioni/ASL che offrono la
vaccinazione dovrebbero prevedere un
sistema di sorveglianza attiva per
monitorare le reazioni avverse
alla vaccinazione.



COS'È UNO STUDIO CLINICO
CONTROLLATO RANDOMIZZATO?

Gli studi clinici controllati randomizzati (randomized controlled trial, RCT) sono studi 
sperimentali che permettono di valutare l'efficacia di uno specifico trattamento in 
una determinata popolazione. 

Si caratterizzano per essere: 

1. sperimentale (trial): le modalità di assegnazione dei soggetti alla popolazione da 
studiare vengono stabilite dallo sperimentatore. Una volta reclutata la popolazione, 
sulla base di tutte le variabili di significato prognostico noto considerate dal ricercatore 
(natura e gravità della malattia, età, parità...), si verifica l'effetto di un trattamento (ad 
esempio, la somministrazione di un farmaco) confrontandolo con l'effetto di un altro 
diverso trattamento (ad esempio, un altro farmaco, nessun farmaco o un placebo). 

2. controllato (controlled): i soggetti coinvolti nello studio sono suddivisi in due gruppi: 
il gruppo o braccio sperimentale che riceve il trattamento, e il gruppo o braccio di 
controllo che riceve un diverso o nessun trattamento. Se la sperimentazione è 
eseguita correttamente (punto 1), i due gruppi risultano il più possibile omogenei, 
almeno per tutte le variabili considerate, e quindi comparabili. 

3. randomizzato (randomized): l'assegnazione del trattamento ai soggetti deve 
avvenire con un metodo casuale (random). La randomizzazione aumenta la probabilità 
che altre variabili, non considerate nel disegno dello studio, si distribuiscano in 
maniera uniforme nel gruppo sperimentale e in quello di controllo. In questo modo, le 
differenze eventualmente osservate tra i due gruppi possono essere attribuite al 
trattamento.



EVENTI AVVERSI GRAVI DA BEXSERO

In base ai dati dei 2 RCT eseguiti su lattanti:
• 3 sindromi di Kawasaki 
• 1 caso di cecità persistente, non risolto 
nell’arco di tempo del follow-up del RCT 
• 1 caso di meningite asettica
• 8 episodi di convulsioni, febbrili o non febbrili 
•2 episodi ipotonici-iporesponsivi

Gossger N, Snape MD, Yu LM, et al. Immunogenicity and tolerability of recombinant serogroup B meningococcal vaccine administered with or without
routine infant vaccinations according to different immunization schedules: a randomized controlled trial. JAMA 2012; 307: 573-82. 
Vesikari T, Esposito S, Prymula R, et al. Immunogenicity and safety of an investigational multicomponent, recombinant, meningococcal serogroup B vaccine 
(4CMenB) administered concomitantly with routine infant and child vaccinations: results of two randomised trials. Lancet 2013; 381: 825-35. 



EVENTI AVVERSI GRAVI DA BEXSERO

In due RCT sono stati vaccinati 
4.045 lattanti.

Supponendo di vaccinare tutti i 
500.000 bambini che nascono 

ogni anno in Italia, si 
otterrebbe un numero di 

bambini 124 volte maggiore 
rispetto ai 4.045 vaccinati con 

antiMenB nei 2 RCT



EVENTI AVVERSI GRAVI DA BEXSERO

Gli eventi avversi gravi in eccesso tra i bambini vaccinati
anche con antiMenB andrebbero quindi moltiplicati per
124, ottenendo una proiezione indicativa di quanto ci si
può attendere in una coorte di nascita di 500.000
bambini.
• (3x124=)372 sindromi di Kawasaki 
• (1x124=)124 casi di cecità persistente, non risolti 

nell’arco di tempo del follow-up del RCT 
• (1x124=)124 meningiti asettiche 
• (8x124=)992 convulsioni, febbrili o meno
• (2x124=)248 episodi ipotonici-iporesponsivi

Donzelli A. Forzature sull’obbligo vaccinale ex DL 73/2017: il caso emblematico dell’antimeningococco BR&P 2017; 33: 149-160



VACCINOVIGILANZA BEXSERO

Gli eventi avversi gravi riportati negli anni 2016-17

• sindromi di Kawasaki 
• convulsioni, febbrili o meno
• episodi ipotonici-iporesponsivi
• casi di cecità persistente
• meningiti asettiche 

http://www.aifa.gov.it/



Malattia di Kawasaki
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Episodi ipotonici-iporesponsivi 
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Convulsioni febbrili / non febbrili

0

200

400

600

800

1000
992

4…

attese secondo RCT

segnalate nel 2017



Cecità e meningite asettica
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VACCINOVIGILANZA

• Solo una farmacovigilanza attiva e
accurata come negli RCT consente di
quantificare correttamente gli eventi
avversi.

• Quella passiva lasciata alle segnalazioni
spontanee sottostima molto e in modo
sistematico questi eventi.



AIFA Guida alla valutazione delle reazioni
avverse osservabili dopo vaccinazione



VACCINO PERTOSSE 
ACELLULARE
IPOTONIA-
IPORESPONSIVITA’: 
7-36/100.000 dosi



Vaccino pertosse acellulare
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Vaccino pertosse acellulare
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POPOLAZIONE

• Italia: 60.589.445
• Veneto: 4.925.000
La Regione Veneto 
raccoglie 
da 4-5 a oltre 25 volte più 
segnalazioni della media 
delle altre Regioni



Numero di sospette reazioni avverse a vaccino anni 2013-16

Fonte: Rapporto sulla sorveglianza post-marketing dei vaccini in Italia anni  2014-15 e 2016

studi di farmacovigilanza attiva 
si sono svolti negli anni 2014-2015 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2013 2014 2015 2016

totale Italia
resto d'Italia
veneto



Numero di segnalazioni di sospette reazioni avverse
per 100.000 dosi vendute (anni 2013-2015)
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Numero di segnalazioni di sospette reazioni avverse 
per 100.000 abitanti (2016)
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VERITA’ E 
RISPETTO 

PER I 
PAZIENTI



VERITA’ E RISPETTO PER I PAZIENTI

NON sono 
«antivaccinisti» i 
genitori di bambini 
che si interrogano sul 
ruolo che i vaccini 
abbiano avuto sulla 
loro salute.

01

NON ha senso 
raggruppare insieme 
tutti i vaccini, come 
se la valutazione sui 
rischi e i benefici 
fosse la stessa, 
indipendentemente 
dalla malattia o dal 
tipo di vaccino.

02

Apporre frettolose 
etichette fa supporre 
che ci siano "due facce" 
ad ogni domanda, e che 
le "due parti" siano 
opposte. Il pensiero "o 
sei con noi o contro di 
noi" non è applicabile 
alle questioni mediche.

03

Doshi BMJ 2017;356:j661 doi: 10.1136/bmj.j661 (Published 2017 February 07)



Dovremmo
rivendicare, 

nel nome della
tolleranza, 

il diritto a non 
tollerare gli
intolleranti.


